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Il giorno 29/09/2021, alle ore 15.30, si è riunita, in via telematica, la Commissione Giudicatrice del 

Bando di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

finalizzato alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Nextfood – Educating the next generation of 

professionals in the agrifood system”, finanziato dal programma Horizon 2020 – Call H2020-RUR-

2016-2017 (Rural Reinaissance – Fostering innovation and business opportunities), DR n. 325/21 – 

1/09/2021. 

 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominata con DR 326/21 del 16/09/2021: 

 Luisa Torri, Professoressa Associata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari; 

 Paola Migliorini, Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, SSD 

AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee; 

 Natalia Rastorgueva, titolare di assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, SSD AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee. 

 

Risulta pervenuta la domanda della candidata: 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Prelorentzos Charlotte Georgette  Stuttgart (Province of BW, Germany) 16/11/1988 

 

Avendo preso visione dei nominativi dei candidati, ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni 

di parentela e affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con il candidato stesso (ai sensi 

dell’art. 5 c. 2 D.Lgs. 07.05.1948, n. 1172) e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 51 del c.p.c. 

La Commissione procede all’esame delle domande e dei plichi dei candidati e alla valutazione dei 

relativi titoli e pubblicazioni. 

A seguito dell’esame svolto, la Commissione procede, secondo quanto stabilito nel verbale I di 

predeterminazione dei criteri di valutazione, all’espressione del giudizio collegiale e all’attribuzione del 

punteggio di cui all’allegato B, parte integrante del presente verbale.  

 

In base al giudizio collegiale e al punteggio attribuito, risulta ammessa al colloquio la candidata 

Charlotte Georgette Prelorentzos. 

 

La Commissione si aggiorna alle ore 16.30 del giorno 13/10/2021, per procedere, in via telematica, 
all’espletamento del colloquio con la candidata al seguente link meet.google.com/pvg-dudd-yhg, 
secondo il seguente calendario. 
 

Candidata ora 

Charlotte Georgette Prelorentzos 16.30 

 

http://meet.google.com/pvg-dudd-yhg
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La pubblicazione dell’ammissione e della data del colloquio sul portale d’Ateneo equivale a 

notifica ai sensi di legge per la convocazione al colloquio. L’assenza della candidata sarà 

considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa. 

 

Letto, approvato, sottoscritto e inviato per via telematica. 

 

La Commissione 

 

Luisa Torri  
 
 
 

Paola Migliorini  

Natalia Rastorgueva  
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Allegato B 

Punteggio valutazione titoli e pubblicazioni 

(parte integrante del verbale 2) 

 

 
CANDIDATA: Charlotte Georgette Prelorentzos 
 

Punteggio attribuito alla candidata a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

37/50 

 

CANDIDATA: Prelorentzos Charlotte Georgette 

Giudizio collegiale 

La candidata dimostra una congrua formazione e un’ottima esperienza professionale e didattica, 
confermata dalla sua partecipazione in progetti di educazione internazionali. Inoltre manifesta una 
buona attività divulgativa dei risultati di ricerca in ambito internazionale. 
Pertanto la candidata soddisfa pienamente i requisiti previsti dall’Avviso e risulta idonea per svolgere 
l’attività di Progetto. 

 

 

La candidata è ammessa al colloquio. 

 

 

 

La Commissione 

 

Luisa Torri  
 
 

Paola Migliorini  

Natalia Rastorgueva  
 

 

  

  

 


